
SE GUARDI DENTRO DI TE Don Udoji 
 
                                                              tutti               
Intro solo organo: Fa9 / Fa9 / Fa9 / Fa9 / Do / Lam7 / Mim7/ Fa / Do / Lam7 / Mim7/ Fa / 
                sol    sol    sol    sol 
 
       Do                       Lam7              Fa     Sol          Do 
Per ogni tramonto che se ne va un alba nuova sorge per noi 
       Do                                  Lam7         Fa       Sol       Do 
Per ogni giorno nuovo che viviamo abbiamo una speranza certa 
         Fa                    Sol          Fa9/sol 
e il potere di agire bene….yeh yeh 
       Do                                       Lam7              Fa   Sol          Do 
Ma certo, avrai la grazia del perdono se con sinceri - tà ti pentirai 
        Do                                   Lam7          Fa       Sol          Do 
Con ogni nuovo giorno che viviamo abbiamo una speranza certa 
              Fa                  Sol      Fa9/sol 
Per avverare i nostri sogni…… 
 
Do               Lam7                      Sol               Mim7            Lam7 
  Se guardi dentro di te troverai la forza che tu cercherai 
          ¾      ¼   
              Rem7                Sol                   / Do  Fa / Do 
per vincere con quel coraggio le tue paure. 
              Lam7       Sol                  /  Mim7  Mi7/sol#  / Lam7 
E se ci credi riuscirai davvero il Cielo t’aiu -  te  -  rà 
                               ¾      ¼   
          Fa                     Sol                     / Do  Fa / Do solo note: sol la do mib re do la do 
E vedrai che l’impossibile anche tu farai 
 
 Do                          Sol/si        Lam7                    Sol 
Donaci O Dio la tua luce ed il Tuo Spirito abiti in mezzo a noi 
  Fa                         Do          / Rem   Fa /    Sol 
Perché diventiamo testimoni   della  tua Speranza. 
Do            Lam7              Sol               Mim7              Lam7 
  Su di noi Dio Padre nostro sia la tua luce e facci sentire 
                            ¾      ¼   
       Rem7          Sol                  / Do  Fa / Do 
La gioia di ogni giorno, che tu ci dai. 
 
Do                    Sol/si          Lam7                         Sol 
Egli sarà la tua forza e per primo potrai amare il prossimo 
  Fa                       Do             / Rem       Fa /    Sol 
Così riusciremo a superare le mura che ci dividono 
Do         Lam7                 Sol           Mim7                Lam7 
   E troveremo il vero amore con la grazia che la vita ci darà 
                               ¾      ¼   
                 Rem7   Sol                  / Do  Fa / Do 
E con lo Spirito di Dio che abita in noi 
 
 
 



Strum: Lab / Mib / Fam7/ Dom7/ Reb / Mib / Fam7 / Dom7 /  
             Sol                                    reb    reb 
      Sol / Lam7 / Fa / Sol / La4 / La7 / 
       si 
 
Re               Sim7                     La                Fa#m7          Sim7 
  Se guardi dentro di te troverai la forza che tu cercherai 
         ¾      ¼   
              Mim7                 La                   / Re  Sol / Re 
per vincere con quel coraggio le tue paure. 
              Sim7         La                  /  Fa#m7  Fa#7/la#  / Sim7 
E se ci credi riuscirai davvero il Cielo     t’aiu - te  -  rà 
                              ¾      ¼   
          Sol                    La                     / Re  Sol / Re solo note: la si re fa mi re si Re 
E vedrai che l’impossibile anche tu farai 
 


